








ll Presidente , fa presente:

. Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 100 del 3151t974, vistata dal

CO.RE.CO. iL 2Sl5lI974 il servizio di illuminazione votiva nei due cimiteri è stato

affidato alla ditta Emilio Alfano per un periodo di25 anni;

. Che a seguito della delibera Giunta Mmicipale n. lo2l93 in data 4181L993 veniva

stipulato con la suddetta ditta il contratto Rep. 140;

. Che detto contratto scadeva l'1.1611998;

. Che con determinà veniva concessa una proroga sino al3llLZlL999;

. Che con nota del 16/1I1t998 n. 4346, e n. 4061 del l5lL0ll998 veniva data

disdetta del contratto alla ditta Alfano;

. Che occorre ora provvedere all'approvazione del capitolato d'appalto per la

realizzazione dell'impianto elettrico delle lampade votive e relativa gestione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udito quanto sopra;

- acquisiti i pareri favorevoli gx legge 142190 e riportati in calce al presente atto;

- Con voti favorevoli n.12 contrari n.=== astenuti n.===;

DELIBERA

- 1") di approvare il Capitolato d'appalto per larcalizzazione dell'impianto elettrico
votivo e relativa gestione , che si compone di n.17 articoli. ;

- 2" ) di procedere all'appalto in base all'offerta più vantaggiosa con I'applicazione

dell'offerta anomala ai sensi della legge 1,09194 integrata e modificata





1

di messa a terra con modalità di installazione e dimensionamento per come previsto dalle
apposite norme CEI;

- I trasformatori-riduttori impiegati, per garantire l'isolamento tra primario e secondario,
costruttivamente dovranno rispondere alle prescrizioni delle apposite nor." CEI e al potenza
degli stessi dovrà essere adeguata al numero delle utenze da servire e con una riserva di potenza
di almeno il307o;

- I-a distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali, che come sopra specificato dovrà essere
di tensione massima 24 volts e realizzata con linee di adeguata 

-seziòne; 
le stesse saranno

protette in tubazioni di PVC, di adeguata sezione e_resistenza meccanica, lungo tutto il percorso;
ad ogni diramazione sarà installata una cassetta in PVC di idonea dimensione che garaitisca un
grado di protezione minima IP 44. Ad ogni cappella, monumento o tomba dovrà essere installata
una cassetta per I'alimentazione immediata di esse. Ad ognuna delle diramazioni della dorsale
verrà installata una cassetta in PVC dotata di fusibile di protezione. Ad ogni fila di loculi sarà
posta una cassetta con grado di protezione adeguato per l'immediata alimentazione dei loculi
posti a destra ed a sinistra della stessa. Le dorsali e ie montanti saranno protette con tubo di
PVC di adeguata sezione e resistenza meccanica.

Art.7
Degli impianti di cui agìi artt. 6 e 16 lettera B) dovrà essere presentato entro 3 mesi dalla

data di sottoscrizione del relativo contratto, il progetto esecutivo ed i lavori dovranno essere eseguiti
entro mesi 6 (sei) dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione di awenuta
approvazione del progetto. Trascorso tale termine il Comune, per ogni giorno di ritardo applicherà
una penale di Lire 30000 ( trentamila). La concessionaria, ai Ìini Oitta Oecorrenza di cui all'art. 3
dovrà documentare al comune la data di ultimazione dei lavori di costruzione dei suddetti impianti
elettrici.

Art.8
Durante I'esecuzione dei lavori e nel corso della concessione, il comune si riserva la facoltà,

con i mez-zi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la

le eventuali modifiche e prescrizioni impartite
lo stesso stabilito.

Art.9
La società curerà la buona manutenzione ed il relativo funzionamento dell,impianto

potenza delle lampade (minimo 2W) sarà unica
ampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta,
devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee
imputabili all'Ente erogatore o per Ordinanze

Art. 10

e l'idoneità dei luogbi ove si procederà alla
el Pio luogo e rimanendo sola ed esclusiva
stessa si impegna ad osservare e fare osservare,
di legge ed i regolamenti vigenti in materia e

tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il ó.un. di ogni qualsiasi danno dovesse
derivare in conseguenza della presente concessione.
A tale proposito dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contrat Jo, polizza assicurativa acopertura dei rischi non inferiore al Lire 100.000.000 ( cèntomilioni).





F) In caso di morosità, la Concessionaria dopo aver costatato I'assenza di riscontro da parte
dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, richiedendo la somma dovuta, decurtata del deposito
cauzionale e maggiorata della eventuali spese legali o giudiziarie.

G) Qualora intervenisse una interruzione del servizio, per cause imputabili alla Concessionaria, a
titolo di penale, la medesima prowederà a detrarre dal canone annuale di utenza, relativo
all'anno successivo, I'importo di una mensilità per ogni interruzione continua pari a cinque
giorni lavorativi.

H) L'utente è tenuto a comunicare alla Concessionaria I'eventuale variazione del suo domicilio,
per il recapito delle informazioni derivanti dal servizio.

D Gli impianti per la installazione delle lampade dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla
Concessionaria. Per le cappelle private, l'impianto interno deve essere realizzato a cura
dell'utente, che dovrà ottenersi a quanto sancito dal presente capitolato.

2. Servizio lampada votiva occasionale.
A) In particolari ricorrenze, quali la Commemorazione'dei Defunti, le festività del Santo Natale e

la ricorrenza della Santa Pasqua, gli utenti possono richiedere l'accessione straordinaria di
lampade occasionali, in numero non inferiorc a2 (due) e minimo per 2 (due) giorni, owero per
i giorni stabiliti dalla Ditta Concessionaria.

B) Il servizio avrà le stesse mo{alità di quello per le lampade votive eterne, ma limitato ad otto ore
di accensione consecutive al giorno.

C) Le relative prenotazioni devono pervenire alla Ditta Concessionaria almeno una settimana
prima della festività interessata, I'utente, all'atto della prenotazione , è tenuto ad effettuare
anticipatamente il pagamento della tariffa in vigore al momento delle prenotazioni stesse.

D) La Ditta Concessionaria apporrà le lampade prenotate, come richiesto dall'utente, su
apparecchiature di sostegno appositamente predisposte, la stessa curerà, durante il periodo
dell'accensione il perfetto funzionamento;
per la loro collocazione dovrà attenersi alle indicazioni dell'Ufficio tecnico Comunale ed i
corpi illuminanti dovranno avere caratteristiche potenza ed interdist anze tali da garantire un
livello medio di illuminamento sui viali principali di almeno 24LLJX.
Il tempo di accensione garantito dovrà essere per almeno 4 ore dal crepuscolo.
La Concessionaria si farà carico dei costi relativi al consumo dell'energia elettrica è prowederà
alla loro manutenzione, ivi compreso il ricambio delle lampade esaurite, per tutto il periodo
della presente concessione.
Alla scadenzadella concessione gli impianti di cui al presente punto, resterànno di proprietà del
Comune senza che questi sia tenuto a versare alcun indennizzo alla Concessionaria.



- 3') di dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri per il Comune

- 7") con separata ed unanime votazione il Consiglio Comunale, delibera, di

conferire al presente atto l'immediata esecutività.




